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Numero: 877/AV5 

Data: 13/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 877/AV5 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: Legge 104/92. Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida 
nella misura del 20% a favore dei titolari di patente A B C speciale, con incapacità 
motorie permanenti. Anno 2018 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere 

a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente 

atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   di liquidare al sig. sottoelencato, un contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida in favore di: 

a) S.S.S. - € 149,80 (centoquarantanove/80) 

2 . di imputare la spesa di € 149,80  sul tetto AV5TER 36 sub 2 C.E. 0508010303 nei limiti degli stanziamenti di cui al 

Bilancio Esercizio 2018; 

 

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all’U.O. Attività 

Economiche e Finanziarie 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di trasmettere il presente atto all’ufficio controllo atti. 

 

 
  

Il Direttore  Area Vasta 5 

  Avv. Giulietta Capocasa 
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Numero: 877/AV5 

Data: 13/07/2018 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Come dichiarato nel documento istruttorio il costo indicato nel presente atto viene registrato nel “Bilancio Esercizio 2018” 

 AUT. AV5TER n. 36 sub. 2 C.E. n. 0508010303  

                     

   
Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente f.f. .U.O.C.. Attività Economiche e Finanziarie  

  ( Dott. A. Ianniello)         (Dr. Cesare Milani) 
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Numero: 877/AV5 

Data: 13/07/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. MEDICINA LEGALE 

 

Vista la L.R. n. 13 del 20/06/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 24/04/2018 del sig. S.S.S., volta ad ottenere, in quanto il richiedente è titolare di 

patente di guida speciale, un contributo sulla spesa, nella misura prevista dalla legge 104/92, di € 149,80 

comprensiva di IVA al 4% per la modifica agli strumenti di guida del veicolo; 

 

Visto l’art. 27 della legge 104/92, il quale prevede che, a favore dei titolari di patente di guida della categoria A, B 

e C speciali, con incapacità motorie e permanenti, il SSN contribuisce alla spesa per la modifica degli strumenti di 

guida, anche prodotti in serie quale strumento protesico extra – tariffario, nella misura del 20%;  

 

Viste le direttive della Regione Marche impartite con circolare prot. n. 6844/SAN  del 19/04/1993; 

 

Considerata la regolarità della documentazione prodotta dal sig. S.S.S. a corredo dell’istanza di contributo e 

consistente nei seguenti documenti: 

a) patente di guida speciale ASBS n. U1F206553X rilasciata da MIT – UCO il 10.09.2014, con scadenza il 

09.09.2019, (copia); 

b) certificato medico della commissione medica locale di Teramo rilasciato in data 09/09/2004; 

c) comunicazione di residenza; 

d) carta di circolazione CV0070890 (copia); 

e) fattura n. 9/41 del 20/02/2018  della Concessionaria Tombolini Motor Company spa. per acquisto vettura 

dotata di cambio automatico (copia) come prescritto dalla commissione medica locale patenti; 

f) dichiarazione della concessionaria che la differenza di prezzo rispetto allo stesso modello provvisto di 

cambio manuale ammonta a € 749,00; 

g) certificazione di visita medico collegiale L. 104/92 (copia); 

h) autocertificazione che lo stesso ammontare di spesa non è stato chiesto e ottenuto a carico dello Stato o di 

altri Enti Pubblici; 

 

Ritenuto di dover accogliere l’istanza di cui trattasi, provvedendo all’erogazione del 20%  della spesa indicata per 

la modifica degli strumenti di guida, per un ammontare di € 149,80; 

Vista la nota della Regione Marche n. 15505 del 08/07/1996 relativa alla modalità di finanziamento degli oneri in 

questione; 
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Numero: 877/AV5 

Data: 13/07/2018 

 

SI PROPONE 

 

1.   di liquidare al sig. sottoelencato, un contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida in favore di: 

i) S.S.S. - € 149,80 (centoquarantanove/80) 

 

2.   di imputare la spesa di € 149,80  sul tetto AV5TER 36 sub 2 C.E. 0508010303 nei limiti degli stanziamenti di cui al 

Bilancio Esercizio 2018; 

3.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

4.    di trasmettere copia del presente provvedimento, per l’esecuzione e quant’altro di competenza, all’U.O. Attività 

Economiche e Finanziarie; 

5. di trasmettere il presente atto all’ufficio controllo atti. 

 

        Il Dirigente U. O. C. D.A.T.  

                     Dott. Marco Canaletti 

 

- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina consta di n. ___4____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 


